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Istruzioni per i dirigenti delegati al trattamento di dati personali. 

 
 In attuazione del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy i dirigenti 
delegati al trattamento dei dati personali devono garantire che i trattamenti 
avvengano nel rispetto della normativa e delle linee guida di Estar per la protezione 
dei dati personali. 
Il dirigente delegato al trattamento dei dati gestisce, per conto del titolare del 
trattamento (Estar), i trattamenti correlati alle funzioni attribuite ed è dotato di 
autonomia gestionale ed organizzativa nel trattamento dei dati. 
I dirigenti delegati rispondono al titolare di ogni violazione o mancata attuazione di 
quanto previsto dalla normativa in materia di riservatezza, relativamente al proprio 
settore di competenza. 
La funzione di dirigenti delegati al trattamento  è attribuita personalmente e non è 
suscettibile di subdelega. 
 
E’ compito di ogni dirigente delegato al trattamento dei dati: 
 
a) censire tutti i trattamenti dei dati personali effettuati all'interno della struttura 
di competenza e comunicare tempestivamente il censimento al Responsabile della 
protezione dei dati;   
b) aggiornare periodicamente i trattamenti di dati effettuati nella struttura 
comunicando al Responsabile della protezione dei dati le eventuali modifiche 
intervenute rispetto ai trattamenti comunicati in precedenza; 
c) fornire istruzioni agli autorizzati al trattamento (dipendenti dell'Ente, 
soggetti con incarico libero-professionale, etc) e vigilare sulla corretta osservanza 
delle stesse, nell'ambito di trattamenti di diretta competenza della struttura, 
individuando puntualmente l'ambito di trattamento consentito; 
d) verificare che la documentazione cartacea e le procedure informatizzate che 
supportano l’attività di trattamento dei dati di competenza rispondano ai principi di 
necessità, pertinenza e non eccedenza; 
e) garantire il rispetto, anche da parte del personale assegnato alla struttura gestita, 
delle misure di sicurezza e delle linee guida sulla riservatezza dei dati e le 
disposizioni relative alle misure di sicurezza emanate da Estar; 
f) adottare le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione o perdita 
anche accidentale dei dati nonché rischi di accesso non autorizzato e di trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 
g) verificare, almeno annualmente, la sussistenza delle condizioni per la 
conservazione dei profili di autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
h) organizzare la propria struttura per garantire l'esercizio dei diritti dell'interessato 
secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679; 
i) curare che sia rilasciata dagli autorizzati  l'informativa prevista dagli artt. 13-14 del 
Regolamento UE 2016/679; 
I dirigenti delegati al trattamento collaborano con il Responsabile della protezione 
dei dati provvedendo a: 
  
a) comunicare la modifica o  l’inizio di ogni nuovo trattamento e collaborare alla 
relativa valutazione di impatto, nonché la cessazione di un trattamento all’interno 
del proprio settore di competenza; 
d) fornire le informazioni necessarie per rispondere alle richieste del Garante per la 
protezione dei dati personali.                                                                                                     
 
 
 


